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1. Presentazione sintetica della classe

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso   formativo.
b. Continuità didattica nel triennio

La classe risulta costituita da 19 alunni, 7 maschi e 12 femmine. Durante il corso del triennio,
all’interno della classe si è verificata una graduale crescita dei rapporti interpersonali, col tempo
maggiormente animati da impulsi di reciproca collaborazione. La partecipazione al dialogo
educativo è stata sempre attiva e interessata. Nell’ultimo anno il numero degli alunni è aumentato
per l’ingresso di una alunna ripetente e di un alunno proveniente da altro istituto. Nella classe è
presente una alunna con certificazione L.104/92.
     La classe fin dall’inizio si è impegnata nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di
qualità, anche perché abituata a utilizzare un metodo di studio incentrato su di una applicazione
costante e sistematica.

Il Consiglio di Classe si è impegnato costantemente nel ravvivare l’interesse e la partecipazione
di tutti e in particolare degli studenti più fragili, sia attivando le tipologie d’intervento previste
dall’istituzione scolastica (attività di recupero e ore di sostegno) sia stabilendo contatti e colloqui
con le famiglie.

Particolare cura è stata profusa nel coltivare quel tessuto di relazioni umane soggetto a rischi di
frammentazione soprattutto nei lunghi periodi di DAD.

La quasi totalità della classe ha raggiunto livelli di preparazione discreti con punte di eccellenza
e solo un numero esiguo di alunni presenta conoscenze e competenze non sempre omogenee.
Lo svolgimento di quanto programmato è proceduto in maniera sostanzialmente tradizionale; i
docenti hanno comunque operato al fine di realizzare un disegno concettuale il più possibile
unitario, sì che gli alunni potessero cogliere sia l’autonomia dei vari momenti disciplinari che le
loro intersezioni.

Pur rispettando il numero d'interrogazioni minime per l'orale, talvolta sono state effettuate
verifiche scritte anche in quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale.

Nel triennio la continuità didattica è stata assicurata tranne che per i seguenti casi: alla prof
Giuliattini, docente di matematica e fisica nella sola terza, sono subentrati la prof Garzoli (mat.) e il
prof Martinelli (fis.) negli ultimi due anni. Gli insegnamenti di italiano e latino, in terza ed in quarta
tenuti rispettivamente dalla prof D’Alessandro e dalla prof Grotti, in quinta sono stati accorpati e
affidati alla sola prof Grotti. Nell’ultimo anno la prof Petrillo è subentrata alla prof Pela
nell’insegnamento dell’inglese.

L’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è
concentrato su un argomento di Fisica: "American genius: Edison vs Tesla and the war of the
currents."



2.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

CONOSCENZE

Cospicuo il numero degli allievi che si sono distinti nel corso del triennio, ed in particolare
in quest'ultimo anno, per una presenza attiva in classe, per continuità e autonomia del lavoro
quotidiano, nonché per le indubbie capacità e competenze, che hanno permesso loro di raggiungere
un buon livello di preparazione nella totalità delle discipline curriculari.

La maggioranza degli alunni presenta un quadro scolastico complessivo che si attesta su
livelli di conoscenza mediamente buoni; alcuni allievi di questa fascia hanno raggiunto questo
risultato grazie soprattutto alla costanza dell’impegno e alla fattiva partecipazione alle lezioni.
 Esiguo il numero degli alunni che presentano una preparazione disomogenea frutto di impegno
discontinuo nello studio e di insufficiente approfondimento.

COMPETENZE

La classe ha conseguito nel suo insieme un adeguato grado di competenze nelle singole
discipline. Alcuni di loro hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente, di recuperare ed
organizzare le informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, e di
esprimersi con un lessico appropriato nonché di argomentare in modo lineare e coerente.

CAPACITÀ

Per quanto riguarda le capacità si sono progressivamente sviluppate e incrementate nell’arco
del triennio quelle espressive e logico-deduttive. Un nutrito gruppo di allievi ha evidenziato spirito
critico e doti di rielaborazione personale.

3.  Attività extra, para, intercurricolari *******
     (Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività
       sportive, ecc.)

Nel corso del triennio vari alunni hanno partecipato al Progetto di Liceo con curvatura biomedica ed
hanno preso parte anche ad attività extra-curricolari organizzate dalla scuola. Tra le attività cui
hanno partecipato gli allievi si segnalano le seguenti:
- Attività di tutoraggio:
- Olimpiadi di matematica, Kangourou della matematica, Campionati internazionali di giochi matematici,
Olimpiadi di fisica.
- Gruppo di scrittura
- Certificazioni linguistiche
- Nello scorso anno alcuni alunni hanno frequentato il corso di progettazione grafica in 3D SOLIDWORKS
- Olimpiadi della filosofia
- Olimpiadi d’italiano
- Incontro con referenti AVIS sul tema della donazione del sangue
- Partecipazione al progetto Arezzo Cuore BLS-D
- La classe è stata coinvolta in un progetto di cittadinanza attiva sul tema degli attuali flussi migratori.

Buona parte della classe ha partecipato dal 9 al 14 maggio al viaggio di istruzione in Sicilia insieme con la
classe 5°B. Hanno svolto la funzione di accompagnatori la prof Fuda e il prof Campanile.
Due alunni hanno svolto il ruolo di tutor per il progetto d’accoglienza delle classi prime.



4. Metodi e Mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di
gruppo. Gli alunni hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo. Come mezzi sussidiari si è fatto
uso nelle varie discipline di materiale audiovisivo e di strumenti informatici (Laboratori  e LIM)

Arezzo, 15 maggio 2022

Il coordinatore della classe                                                        Il Dirigente Scolastico

Prof Campanile Piero



PROGRAMMA DI ITALIANO

Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, opere.

Da Zibaldone: La poetica dell’infinito e del vago; le tre maniere di vedere le cose; teoria del
piacere; Dignità dell’uomo; Infelicità del mondo; Amore, illusioni, poesia; Filosofia e fraternità
umana.

Da Operette morali:

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare.

Dialogo della natura e di un islandese.

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutiérrez

Cantico del gallo silvestre.

Dialogo di Plotino e Porfirio.

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.

Dialogo di Tristano ed un amico.

Da “Canti”:

Ultimo canto di Saffo; Il passero solitario; L’infinito; Alla luna; La sera del dì di festa (solo
l’incipit); A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete
dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra, o fiore del deserto (solo
alcune parti)

Il naturalismo francese (caratteri generali)

Il verismo italiano (caratteri generali)

Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, opere.

Prefazione a “L’amante di Gramigna”

Da “Vita nei campi”: Fantasticheria, La lupa, Rosso Malpelo.

“I Malavoglia” (linee generali)

Da “Novelle rusticane”: Libertà, La roba

“Mastro don Gesualdo” (linee generali)



Simbolismo francese

C. Baudelaire, Corrispondenze, Albatro

A. Rimbaud

Il veggente

P. Verlaine

Arte poetica

Decadentismo italiano

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Il lampo

Da “Canti di Castelvecchio: Nebbia; Gelsomino notturno.

Gabriele D’ Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere.

Da “Il piacere”: Andrea Sperelli; Elena Muti; Il verso è tutto

La fase superomistica (in generale)

Da “Alcione”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio

Il romanzo del ‘900

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere

“Una vita”; “Senilità” (in generale)

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale

Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere



Da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; La vita e la forma; Il relativismo gnoseologico

Da “Novelle per un anno”: La patente; La carriola; Il treno ha fischiato

“Il fu Mattia Pascal”

“Uno, nessuno, centomila” (in generale)

Da “Maschere nude”: “Enrico IV”

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere

Da “L’Allegria”: Allegria di naufragi, Fratelli, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso;
Mattina, Solitudine, Soldati, Sono una creatura, I fiumi, Commiato, Dannazione

Da “Il dolore”: Non gridate più”

Eugenio Montale: vita, pensiero, poetica, opere

Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la
parola; I limoni; Cigola la carrucola nel pozzo

Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri

Dante. Il Paradiso

Lettura dei seguenti canti: 1; 3; 6; 11 (vv. 28-139); 12 (vv. 46-126); 15; 17; 27 (vv. 1-66); 33
vv.133-146)

Testi adottati

Dante, Il Paradiso

Antologia della letteratura italiana dell'800 e ‘900 a scelta degli alunni

PROGRAMMA DI LATINO



LETTERATURA

L’età imperiale

L’ età Giulio-Claudia da Tiberio a Claudio: Fedro. La scienza e l’erudizione (linee generali).

Gli storici conformisti (linee generali).

La rinascita sotto Nerone: Seneca, Lucano, Persio, Petronio

L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Stazio

Il principato illuminato di Nerva e Traiano: Tacito

ANTOLOGIA

Traduzione e commento di:

Lucrezio, De Rerum natura:

Inno a Venere, I,1-43

Il trionfo di Epicuro, I, 62-79

Sacrificio di Ifigenia, I, 80-101

La povertà della lingua e la novità della materia, I,136-148

Il dolce farmaco, I, 921-950

Serenità del saggio, II, 1-39; 55-61

Perché temere la morte?, III, 1053-1075

La follia d’amore IV,1058-1140 (solo in traduzione)

Natura matrigna, V, 195-234

Letture critiche:

Epicuro, Epistola a Meneceo 127-132



Seneca, Epistulae morales ad Lucilium (passim)

L’uso del tempo (1)

La vera gioia (23;31,5-11)

E’ l’animo che devi cambiare, non il cielo (28)

Gli schiavi (47)

Non conta quanto ma come si vive (93)

La vita è una milizia (96)

Dal De brevitate vitae, I,X,2-5

Lucano, Dal Pharsalia (solo in traduzione)

Proemio (I,1-32)

Ritratto di Cesare e Pompeo (I, 125-157)

La figura di Catone (II,370-391)

La piana di Farsalo dopo la battaglia (VII, 785-824)

Ritratto di Catone in Dante (Pg,I,31-39;70-75)

Petronio, Dal  Satyricon (solo in traduzione)

Ritratto di Trimalcione (32, 1- 4)

Ritratto di Fortunata (37)

La matrona di Efeso (110-112)

Quintiliano, Da Institutio oratoria (solo in traduzione)

Il professore ideale (II,2,4-8)

Retorica e filosofia (I, praef. 9-12)

Seneca (X,1, 125-131)



Stazio

Stazio in Dante

Tacito:

Agricola (solo in traduzione):

Proemio (3)

Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco (30)

Germania (solo in traduzione)

I Germani (4)

Historiae (solo in traduzione):

Il punto di vista dei Romani: il discorso di Ceriale (IV, 73-74)

Annales (solo in traduzione):

Morte di Seneca (XV, 62-64)

Morte di Lucano (XV,70,1)

Morte di Petronio (XVI,19)

Plinio il Giovane (solo in traduzione)

L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep VI,16)

Testi adottati

Garbarino-Pasquariello, Colores, 1 e 3, Paravia



RELAZIONE FINALE - Docente: prof. CAMPANILE PIERO

DISCIPLINE: STORIA E FILOSOFIA

Ho lavorato con questa classe nell’intero triennio, cercando sempre il coinvolgimento nel dialogo
educativo di tutti e favorendo la partecipazione e la libera espressione di ogni singolo alunno. La
risposta della classe è stata in genere più che soddisfacente, sia in termini di attenzione che di
partecipazione alle lezioni. Durante queste ultime, in alcuni casi, si è data la possibilità di
approfondimenti e riflessioni scaturiti dal vivo dialogo; e talvolta si sono affrontate questioni e
argomenti in forma di dibattito, spingendoci anche oltre il dettato della programmazione.
L’ottima preparazione pregressa e il discreto livello culturale degli alunni, unitamente alla
consistenza numerica della classe, mi ha consentito di lavorare con profitto portando a compimento
un lavoro molto soddisfacente; e senza rinunciare ad esperienze significative e coinvolgenti di
educazione alla cittadinanza attiva.

CONOSCENZE:
La maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di conoscenza buoni e in alcuni casi
eccellenti. Nessuno ha incontrato difficoltà nella comprensione delle dinamiche e delle
interconnessioni che sono alla base dei fenomeni storici.

         COMPETENZE:
Durante questi due anni gli alunni hanno seguito le lezioni con regolare attenzione
dimostrando di aver acquisito generalmente senso critico e lessico specifico. I più motivati e
attenti hanno sviluppato una indubbia autonomia di giudizio e la capacità di operare
collegamenti interdisciplinari.

ABILITA’:
La maggior parte degli studenti della V D ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze, di
avere acquisito abilità di analisi e sintesi e di avere sviluppato discrete capacità argomentative.
Molti studenti colgono senza nessuna difficoltà le complesse dinamiche della ricostruzione
storica.

         METODOLOGIE:
Lezione frontale e dialogica. Lettura e analisi di documenti, testimonianze e valutazioni
storiografiche. Visione di alcuni filmati e documentari. Dibattito.

         VERIFICHE E VALUTAZIONE:
Sono stati effettuati colloqui orali durante. I criteri docimologici adottati sono gli stessi delle
altre discipline, quindi del Consiglio di classe; in particolare si fa riferimento ai criteri di
valutazione elaborati dal dipartimento di filosofia e storia.



ARGOMENTI

Programma di Storia

L'ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA

1.  La società di massa nella Belle Époque
1.1 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
1.2 Il nuovo capitalismo
1.3 La società di massa
1.4 Le grandi migrazioni
1.5 La Belle Époque (solo L'età dell'ottimismo)

2.  Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa e del Mondo
2.1 Il sorgere di un nuovo nazionalismo
2.2 Il nuovo sistema delle alleanze europee
2.3 Le grandi potenze d'Europa
2.4 Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale

3.  L'Italia giolittiana
3.1 L'Italia di inizio Novecento
3.2 Tre questioni: «sociale», «cattolica», «meridionale»
3.3 La guerra di Libia
3.4 Da Giolitti a Salandra

4.  La Prima guerra mondiale
4.1 Le premesse del conflitto
4.2 L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra
4.3 Quattro anni di sanguinoso conflitto
4.4 Il significato della «Grande guerra»
4.5 I trattati di pace

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO

5. La Rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico
5.1 Un quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale
5.2 Gli antefatti della rivoluzione
5.3 Gli eventi della rivoluzione
5.4 1917: la Rivoluzione di ottobre
5.5 Il consolidamento del regime bolscevico

6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
6.1 Gli effetti della guerra mondiale in Europa
6.2 L'instabilità dei rapporti internazionali
6.3 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
6.4 La Repubblica di Weimar in Germania
6.5 I primi cedimenti degli imperi coloniali (solo le cause della crisi coloniale, Il risveglio
della Cina, Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India)

7. L'avvento del fascismo in Italia
7.1 L'Italia postbellica
7.2 Il crollo dello Stato liberale



7.3 L'ultimo anno dei governi liberali
7.4 La costruzione del regime fascista

8. Crisi economica e spinte autoritarie nel Mondo
8.1 Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del '29 (solo La crisi dell'ottobre '29: il
meccanismo e I fattori della crisi)
8.2 La reazione alla crisi
8.3 Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee (solo Il peggioramento
dell'economia, Il precario equilibrio democratico del Regno Unito, La Francia del Fronte
Popolare, La Spagna dalla monarchia alla repubblica e Dalla repubblica alla rivolta dei
militari)
8.4 La Germania di Weimar
8.5 Il mondo inquieto oltre l'Europa (solo Il movimento indipendentista in India e La Cina
tra guerra civile e invasione giapponese)

LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE

9. Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo
9.2 L'Unione Sovietica
9.3 Italia
9.4 Germania

10. La Seconda guerra mondiale
10.1 Il prologo del conflitto mondiale: la guerra in Spagna
10.2 Gli ultimi anni di pace in Europa
10.3 Prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1943
10.4 La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945.Il fenomeno delle
Resistenze con particolare attenzione a quella italiana.
10.5 Il bilancio della guerra: gli uomini
10.6 Il bilancio della guerra: i materiali
10.7 Il bilancio della guerra: politica e diritto

10.8 La Shoah

12.L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico
12.1 Dal  governo Badoglio alla fine della guerra
12.2 La nascita della Repubblica e la Costituzione

Gli alunni, divisi in gruppi, hanno inoltre prodotto approfondimenti sui seguenti argomenti
di storia recente:

Conflitti in Medio Oriente e terrorismo di matrice islamica
Questione israelo-palestinese
La Russia dopo la fine dell’URSS
La Cina moderna
Guerra del Vietnam

Manuale in uso: Desideri, Codovini; Storia e storiografia vol. 3; D’Anna ed.



Programma di Filosofia

Immanuel Kant

La Critica della ragion pura:

Dottrina dei giudizi

Estetica trascendentale

Analitica trascendentale

Dialettica trascendentale

La Critica della ragion pratica:

Imperativi ipotetici e imperativo categorico
L'autonomia della volontà
Virtù e felicità: i postulati della ragion pratica.

Il progetto per la pace perpetua

Johann G.Fichte
        Oltre Kant:la ricerca del principio supremo

La fondazione dell'idealismo e l'Io infinito
Intuizione intellettuale e dialettica dell'Io
L'intersoggettività
La missione del dotto
Una filosofia della libertà

Friedrich W.J.Schelling
        La nozione di Assoluto

Cenni sulla filosofia della natura e sulla filosofia trascendentale
La dottrina dell'arte

George W.F.Hegel
La dialettica
Il concetto di Assoluto
La Fenomenologia dello spirito
L’enciclopedia
La logica
La filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale, eticità.
La filosofia della storia.
La filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia.

Arthur Schopenauer
Il mondo come rappresentazione



Il mondo come volontà
Il dolore della vita
Il pessimismo
Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi

Ludwig Feuerbach
Il distacco da Hegel
L'analisi del fenomeno religioso: l'alienazione
Dalla teologia all'antropologia

Karl Marx
Oltre il materialismo naturalistico di Feuerbach
Il materialismo storico e dialettico
L'alienazione
Il rapporto struttura-sovrastruttura
La critica dell'ideologia
Il Capitale
Le contraddizioni storico-economiche
La dittatura del proletariato e l'estinzione dello stato

Friedrich Nietzsche
Apollineo e dionisiaco
La genealogia della morale
I miti della civiltà occidentale:

        Il nichilismo
La morte di Dio
L'oltreuomo
L'eterno ritorno
La volontà di potenza

Sigmund Freud
La teoria psicoanalitica
Gli studi sull'isteria
L'interpretazione dei sogni e la nascita della psicoanalisi
La sessualità
Io,Es,Super-io

Bertrand Russell
brano: Il valore della filosofia

Manuele in uso:
Abbagnano Fornero: I nodi del pensiero, Paravia

Docente: Piero Campanile



RELAZIONE FINALE DI FISICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5D

Presentazione delle classe

La classe è composta da 19 alunni, 13 femmine e 6 maschi. Nonostante la discontinuità didattica nella classe, che ha avuto negli ultimi anni docenti
differenti di fisica durante tutto il quinquennio, l'ottimo livello generale ha permesso di svolgere il programma e di raggiungere complessivamente
gli obiettivi didattici sotto esposti. La maggioranza della classe possiede una padronanza degli strumenti disciplinari molto buona, mentre  solo
una minoranza ha manifestato  carenze soprattutto nella fase di rielaborazione dei concetti e nei  tempi di acquisizione e consolidamento dei
contenuti. Le difficoltà maggiori di questi ultimi si riscontrano in generale negli scritti, mentre migliori sono invece le prestazioni nelle verifiche
orali. Gli alunni si sono sempre dimostrati  interessati e disponibili durante le lezioni e il clima che si è instaurato è stato piacevole e collaborativo,
anche se talvolta acceso e polemico. Il quadro complessivo che si delinea è quindi quello di una classe costituita da un nutrito gruppo dotato di
ottime capacità logiche e di ragionamento e che hanno anche una buona conoscenza del programma svolto; la restante parte della classe invece ha
raggiunto un livello mediamente discreto, anche se  rimane ancora qualche alunno che, pur con qualche miglioramento, non è riuscito a colmare le
incertezze di base.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE
 Il teorema di Gauss per l’elettrostatica  Il campo elettrico di un piano infinito di carica  L’energia potenziale del sistema di due cariche
puntiformi  Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  Il potenziale elettrico di una carica puntiforme  La circuitazione del campo
elettrostatico   Il campo elettrico e il potenziale elettrico sulla superficie e all’interno di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico  La
capacità di un condensatore  L’energia immagazzinata in un condensatore  Le leggi di Ohm  Resistori in serie e in parallelo  L’effetto
Joule  Il lavoro di estrazione di un elettrone da un metallo  La forza di Ampère  Le esperienze di Oersted e di Faraday  Definizione di
campo magnetico  La forza magnetica su un filo percorso da corrente  La forza di Lorentz  Il campo generato da un filo infinito percorso
da corrente e da un solenoide  Il teorema di Gauss per il campo magnetico  Il teorema della circuitazione di Ampère  La legge di
Faraday-Neumann e la legge di Lenz  Il fenomeno dell’autoinduzione  L’alternatore e il trasformatore  I valori efficaci della corrente e
della tensione  Simulazione PhET: La legge di Faraday  Animazione: La legge di FaradayNeumann   Il campo elettrico indotto  La
corrente di spostamento  Le equazioni di Maxwell  Le onde elettromagnetiche piane  Lo spettro elettromagnetico  Gli assiomi della
teoria della relatività ristretta  La relatività della simultaneità  Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  Le trasformazioni di
Lorentz per le coordinate e il tempo  La composizione relativistica delle velocità  La massa e l’energia

COMPETENZE
 Osservare e identificare fenomeni.
 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.

ABILITA'
Scegliere strategie opportune per la risoluzione di problemi. Saper utilizzare simboli e operatori matematici in un contesto fisico. Modellizzare un
fenomeno fisico riconducendosi a rappresentazioni note.   Saper  esporre correttamente i concessi discussi in classe e studiati. Saper impostare
correttamente la risoluzione di un problema. Saper dimostrare le principali leggi dell'elettromagnetismo e della fisica moderna (quando
dimostrate).

PROGRAMMA SVOLTO

Il teorema di Gauss per il campo elettrico.



• Definizione di flusso di un campo vettoriale. Il flusso del campo elettrico
• Il teorema di Gauss per il campo elettrico.
• Il campo elettrico generato da un piano infinito di carica (con dimostrazione)
• Il campo elettrico generato da una distribuzione lineare infinita di carica (con dimostrazione)
• Il campo elettrico generato da una sfera carica (con dimostrazione)

Il potenziale elettrico
• L'energia potenziale elettrica: ilavoro della forza elettrica,  l'energia potenziale in un campo elettrico uniforme, l'energia potenziale

associata alla forza di Coulomb. L'energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi.
• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. Il Volt e l'elettronVolt. Il potenziale in un campo elettrico uniforme e quello

provocato da un sistema di cariche puntiformi.  Il moto spontaneo delle cariche elettriche.  Il cannone elettronico.
• Le superffici equipotenziali: il loro legame con le linee di forza del campo elettrico,  Il calcolo del campo elettrico dal potenziale
• La circuitazione del campo elettro statico  (dimostrazione) e il concetto di campo conservativo.
• L'equilibrio elettrostatico dei conduttori. Il teorema di Coulomb per il campo elettrico sulla superficie di un conduttore in condizioni di

equilibrio elettrostatico (dimostrazione)
• L'equilibrio elettrostatico di due sfere conduttrici collegate
• La capacità elettrica C. Il valore di C per una sfera conduttrice.
• Il condensatore piano e la sua capacità  (dimostrazione). Il ruolo dell'isolante posto tra le sue armature.  La rigidità dielettrica

dell'isolante. Il moto di una carica all'interno di un condensatore.
• Condensatori in serie e parallelo e calcolo della capacità equivalente (dimostrazione)
• L'energia di un condensatore (dimostrazione)- La densità di energia del campo elettrico (dimostrazione)
•

I circuiti elettrici.
• La corrente elettrica. Il verso della corrente L'intensità di corrente elettrica . L'intensità di corrente media e istantanea.
• La prima legge di Ohm. I conduttori ohmici.  La definizione di resistenza elettrica.
• Resistenze in serie e parallelo e calcolo della resistenza equivalente (dimostrazione). Amperometro e voltmetro.
• La seconda legge di Ohm. La resistività di un conduttore.
• Generatore di tensione ideale e reale. La definizione di fem.
• Le leggi di Kirchhoff.
• La trasformazione dell'energia nei circuiti elettrici e l'effetto Joule. Calcolo dellla potenza dissipitata (dim.)
• Il circuito RC: fase di carica e scarica.
•

Il magnetismo
• I magneti e le linee di forza del campo magnetico.  Il magnetismo terrestre.
• Il campo magnetico. Direzione e verso.
• Interazione elettrica e magnetica a confronto.
• Le interazioni magnete-magnete e corrente-corrente: l'esperimento di Oersted, di Faraday e di Ampère, La definizione dell'Ampère (A).
• Il campo elettrico generato da un filo percorso da corrente: enunciato della legge di Biot Savart (senza dim.) Il campo magnetico prodotto

da una spira circolare percorsa da corrente (senza dim.)  Il campo magnetico prodotto da un solenoide (con dim.)
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente e  quella di Lorentz su una  particella carica immersa in un campo magnetico.
• Il moto di una carica in un campo magnetico unforme.
• La carica specifica dell'elettrone.  Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. L'effetto Hall.
• Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss per il campo magnetico
• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère  (dimostrazione)
• Campo magnetico  all'interno e all'esterno di un conduttore cilindrico percorso da corrente (con dim.)
• Le forze su una spira percorse da corrente  immersa in un campo magnetico uniforme.  Il momento magnetico e il momento risultante

delle forze.
• Il motore elettrico.
• Le proprietà magnetiche della materia. (trattazione sintetica) La  permeabilità magnetica relativa.

L'induzione elettromagnetica.



• Gli esperimenti di Faraday e la corrente indotta. La fem indotta.
• La legge di Faraday-Neumann e la sua dimostrazione ricorrendo alla fem cinetica.
• L'interruttore differenziale e il contagiri dell'automobile.
• La legge di Lenz. Le correnti di Foucault.
• L'autoinduzione e la mutua induzione. Calcolo dell'induttanza di un solenoide (dimostrazione)
• Il circuito RL: fase di carica e scarica.
• L'energia immagazzinata in un indittore e la densità di energia del campo magnetico (con dim.)

La corrente alternata.
• L'alternatore . I valori efficaci della fem e della corrente alternata.
• Il circuito  puramente resistivo, puramente induttivo e puramente capacitivo.
• Il Circuito RLC: impedenza, sfasamento, la condizione di risonanza, la potenza media assorbita.
• Il Circuito LC e l'analogia con l'oscillatore armonico. Il bilancio energetico (con dim.)
• Il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
• Il campo elettrico indotto e la legge di Faraday-Neumann.-Lenz.
• Il campo magnetico indotto, la corrente di spostamento e la legge di Ampère-Maxwell.
• Le equazioni di Maxwell
• Origine e propagazione delle onde elettromagnetiche:  la luce come onda elettromagnetica, l'onda elettromagnetica armonica e piana,

onde em e circuiti oscillanti.
• La densità di energia dell'onda, l'irradiamento e il vettore di Poynting,  la quantità di moto e la pressione di radiazione
• Lo spettro elettromagnetico.

La relatività ristretta.
• L'invarianza della velocità della luce: l'ipotesi dell'etere, l'esperimento di Michelson.Morley
• Gli assiomi della relatività ristretta.
• La simultaneità degli eventi
• La dilatazione dei tempi. Il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli.
• La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria.  Il decadimento dei muoni.
• Le trasformazioni di Lorentz
• L'intervallo invariante e lo spazio-tempo di Minkowski.
• La composizione relativistica delle velocità
• Equivalenza massa-energia.
• Energia  e quantità di moto relativstiche.

Ore effettivamente svolte alla data del 15 Maggio 2022 n° 84
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni n° 11

Libro di testo consultato:

• Romeni “Fisica e realtà.blu vol. 2 e 3” ed. Zanichelli
• Dispense da tratte da Amaldi “Ilnuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” ed. Zanichelli



RELAZIONE DEL DOCENTE

MATERIA:   Matematica

DOCENTE: Garzoli Loredana

 Libri di testo adottati: ‘Manuale blu 2.0 di matematica seconda ed. vol.4B’, ‘Manuale blu

2.0 di matematica terza ed. vol.5’ , M. Bergamini G.Barozzi A.Trifone, Zanichelli ed.

 Ore di lezione da effettuare dal 15 Maggio al 10 Giugno n° 13

 Presentazione della classe: Conosco la classe da due anni, ho riscontrato una crescita, nei

rapporti di relazione tra compagni, caratterizzata da inclusione e collaborazione. In generale

gli alunni si sono mostrati competitivi e desiderosi di raggiungere una solida preparazione

disciplinare. Sempre molto attenti durante le lezioni, hanno partecipato in maniera

costruttiva e stimolante. Ben fatto il lavoro di studio a casa. Un bel gruppo ha ottenuto

risultati buoni e anche ottimi con qualche eccellenza. Solo una piccola parte degli studenti

ha incontrato difficoltà dovute ad impegno non costante e ad un certo numero di assenze.

L’alunna con sostegno si è sempre impegnata al massimo, conosce i singoli argomenti e sa

fare esercizi su singole parti mentre presenta difficoltà in problemi più ampi.

Alcuni alunni hanno partecipato a gare di eccellenza ottenendo risultati di rilievo.

 Obiettivi fissati nel documento di programmazione:

1. Sviluppare ed ampliare le capacità intuitive, riflessive, logiche e lo spirito di ricerca.

2. Utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo.

3. Risolvere situazioni problematiche individuandone le strategie risolutive.

 Obiettivi realizzati: Gran degli alunni ha raggiunto gli obiettivi fissati a livello buono o

ottimo, qualcuno in modo pressochè sufficiente in particolare riguardo al terzo obiettivo e il

resto li ha realizzati in maniera discreta.



 Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni partecipate, problem-solving, uso del

software Geogebra durante le spiegazioni e la risoluzione di esercizi.

 Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, computer.

 Spazi: aula.

 Tempi: il secondo quadrimestre è iniziato con lo studio delle funzioni razionali intere.

 Strumenti di verifica: interrogazioni orali, verifiche scritte.

 Criteri di misurazione e valutazione: I criteri di misurazione sono quelli indicati nella

griglia concordata nelle riunioni di dipartimento disciplinare.

Ai fini della valutazione concorrono, oltre alla conoscenza degli argomenti, la competenza

acquisita nell’uso delle tecniche di calcolo, la corretta esposizione della teoria, la coerenza,

l’impegno, la partecipazione, l’attenzione e la puntualità.

 Contenuti del programma svolto:

Introduzione all’analisi: intervalli, intorno di un punto e di meno e più infinito, punti di

accumulazione, punti isolati, funzioni reali di variabile reale e proprietà. Classificazione.

Campo di esistenza e codominio. Studio del segno. Grafici e trasformazioni geometriche.

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari,

dispari. Funzione inversa. Funzioni definite per casi. Funzioni composte. Funzione

omografica.

Limiti di funzioni reali di variabile reale: limite finito e infinito, destro e sinistro, limite per

eccesso e per difetto, limite al finito e all’infinito. Limiti e asintoti. Funzioni continue.

Verifica di un limite. Teoremi sui limiti: di unicità del limite, di permanenza del segno,

teorema del confronto. Algebra dei limiti. Limiti di funzioni polinomiali, di funzioni

razionali fratte, di funzioni algebriche irrazionali. Forme indeterminate. Limiti di funzioni

goniometriche e limiti notevoli  ,  e loro generalizzazioni.

Limite , limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico e loro

generalizzazioni. Gerarchie degli infiniti.

Continuità: funzioni continue, punti di discontinuità e loro classificazione, teorema di

esistenza degli zeri, teorema di Weiertsrass, teorema dei valori intermedi, asintoti verticali,

orizzontali, obliqui e loro ricerca.

La derivata: rapporto incrementale, concetto di derivata di una funzione in un punto,

derivata destra e sinistra, teorema su continuità e derivabilità, funzione derivata e derivate

successive, derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata della funzione

composta e della funzione inversa, classificazione e studio dei punti di non derivabilità,



derivabilità di una funzione continua in un punto, equazione della retta tangente e della

normale, tangenza tra due curve, tangente passante per un punto, retta tangente ad una curva

espressa con equazioni parametriche, applicazione del concetto di derivata, derivata come

velocità di variazione.

Teoremi sulle funzioni derivabili: punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, teorema

di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze per funzioni costanti, criterio di monotonia

per funzioni derivabili, teorema di Cauchy, teorema di De l’Hospital.

Massimi, minimi e flessi: ricerca dei punti stazionari e loro analisi con lo studio del segno

della derivata prima, problemi di massimo e minimo, concavità, funzioni concave e

convesse e legame con la derivata seconda, punti di flesso e loro ricerca,

Lo studio di funzione: studio di funzione, grafici deducibili, applicazioni dello studio di

funzione alle equazioni.

Integrali indefiniti: primitive di una funzione, integrale indefinito, integrali immediati e

integrazione per scomposizione, integrazione di funzioni composte, integrazione per

sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali frazionarie.

Integrali definiti: problema delle aree, somme integrali superiori e inferiori, integrale

definito, interpretazione geometrica, proprietà dell’integrale definito, teorema della media

integrale, funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-

Barrow), formula di Newton-Leibnitz, calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse x,

area compresa tra due curve, area di una parte di piano delimitata da più curve, area

compresa tra una curva e l’asse y. Calcolo dell’integrale definito tramite cambiamento di

variabile. Calcolo del volume di un solido di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, volume

di un solido con il metodo delle sezioni.

Da svolgere dopo il 15 maggio: funzioni integrabili, integrali di funzioni illimitate, integrali

su intervalli illimitati. Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili,

problema di Cauchy.

Arezzo, 15/05/2022

 Prof.ssa Loredana Garzoli



LICEO SCIENTIFICO “ REDI “ AREZZO

Anno Scolastico 2021/22– SCIENZE MOTORIE - Relazione finale classe 5 D
Insegnante Prof.ssa Maria Santa FUDA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 19 alunni (7 maschio e 12 femmine),  ha mostrato un’applicazione
ed una disponibilità nei confronti della materia  adeguata  .

 Si sono dimostrati  interessati, disponibili, curiosi nel fare.  Ho  impostato il lavoro in modo
adeguato alla classe , cercando di motivare e  trovando ciò che più poteva coinvolgere  tutti.

Il profitto,sicuramente variegato tanto  sono diversi gli alunni e le loro potenzialità, ma da
quantificare con partenza dal discreto ed arrivo all'ottimo.

Si è sempre lavorato in un clima sereno e nel rispetto delle regole e ciò ha facilitato il
raggiungimento degli obiettivi.

Corretti sia nel rapporto docente/alunno sia all’interno del gruppo, mai hanno mostrato
atteggiamenti inadeguati all’ambito scolastico.

In questo anno scolastico la programmazione didattica a livello pratico  è stata privilegiata rispetto
alla parte teorica in quanto ho tenuto conto del periodo di Dad vissuto dai ragazzi e ho ritenuto
opportuno dare più importanza al movimento pur rispettando le norme di distanza e di igiene
Covid.

  Nell'ultima fase dell'anno scolastico è stato affrontato anche l'argomento del BLS-D
inserito nel progetto Arezzo Cuore con la valutazione finale

METODI E MEZZI

Il metodo usato è stato sia quello “globale” che quello “analitico” a seconda degli
argomenti trattati e degli obbiettivi specifici da raggiungere.Sono state effettuate alcune letture



riguardo alcuni argomenti trattati. Sono state prodotte delle tesine, su argomenti trattati,
approfonditi dagli alunni ed esposti oralmente.

VERIFICA

Le verifiche dei ritmi di apprendimento degli alunni sono state fatte attraverso alcuni Test
motori,  l'osservazione costante e la presentazione sia teorica che pratica di alcuni sport da parte
dei singoli alunni alla classe .

VALUTAZIONE

Sono stati considerati elementi di valutazione la partecipazione attiva ai contenuti, la
continuità dell’impegno nel corso dell’intero anno scolastico ed il progressivo miglioramento delle
capacità psico-motorie rispetto alla situazione iniziale e l'apprendimento dell'aspetto teorico delle
discipline prese in esame.

OBIETTIVI EDUCATIVI

La conoscenza e la valutazione di sé e degli effetti ottenuti dall’esecuzione dei vari esercizi.

Il rispetto di sé e degli altri attraverso lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di
collaborazione.

Conoscenza e rispetto del proprio corpo.

OBIETTIVI DIDATTICI

Potenziamento fisiologico.

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base.

Conoscenza dell'importanza dello sport per il benessere dell'individuo

Conoscenza della storia dello sport

PROGRAMMA ANALITICO



Esercizi a carico naturale

Potenziamento fisiologico: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie attraverso
l'incremento della resistenza

Potenziamento dei maggiori gruppi muscolari

Giochi di squadra mantenendo le distanze di sicurezza previste dalle norme covid

Esercizi per i maggiori gruppi articolari (mobilizzazione scapolo-omerale e coxo-femorale)

Trekking Urbano

-PROGRAMMA TEORICO

Il Doping

Le olimpiadi antiche e moderne

Elementi di traumatologia

Progetto “Arezzo Cuore “ BLS-D “  : In collaborazione con il Centro Formativo Etrusco volto
all'acquisizione dell'attestato di soccorritore a persone vittime di arresto cardiaco. Al
termine del percorso i ragazzi sono in grado di applicare le tecniche di rianimazione
cardiopolmonare e sono abilitati all'uso del dispositivo DAE.

Tali ore saranno certificate per PCTO   .

ED. CIVICA

 Elementi di primo soccorso BLS-d

MATERIALE DIDATTICO

Libro di testo

Video

Film



RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Prof.ssa Maria Rita Petrillo

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Classe 5a sez. D

La classe, che mi è stata assegnata questo anno scolastico in seguito al pensionamento di una docente,
mostra un atteggiamento collaborativo e maturo. La maggior parte degli studenti si è impegnata con
costanza ed ha saputo rielaborare i contenuti svolti con capacità critiche e padronanza linguistica.
Seguendo percorsi in digitale, sono state realizzate attività collaborative per aiutare gli alunni ad esprimersi
in modo originale e creativo, favorendo un’ottica integrata e multidisciplinare.

CONOSCENZE

Gli studenti hanno studiato, analizzandoli, brani di opere di poesia e narrativa del XIX e XX secolo. Lo
studio della letteratura ha privilegiato la comprensione e analisi dei testi nei loro aspetti formali e
contenutistici, per poi procedere verso un apprezzamento e confronto con i contesti socioculturali,
tematici e biografici, e con altre opere artistiche di vario genere dell’epoca.

Durante l’anno sono stati approfonditi anche alcuni aspetti della lingua, relativi a grammatica, sintassi e
lessico, ed è stato curato in particolar modo lo sviluppo della produzione orale, per migliorare l’accuratezza
linguistica e l’efficacia comunicativa.

Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione molto buono, riuscendo ad acquisire una preparazione
consapevole e sicura, fondata sull’impegno e la rielaborazione delle conoscenze acquisite nel corso del
triennio. Un piccolo gruppo di studenti evidenzia difficoltà legate a fragilità linguistiche addebitabili ad un
impegno discontinuo, difficoltà di concentrazione e lacune pregresse.

Nell’ambito dell’Educazione Civica si è lavorato invece su vari temi di attualità, sia a livello di informazione
che di riflessione e discussione, prendendo spunto da articoli tratti dal libro di testo di lingua, video e altri
articoli, anche digitali, in lingua inglese.

Arezzo,  15 Maggio 2022 Prof.  Maria Santa Fuda



COMPETENZE

Al termine del quinto anno di studio della lingua inglese gli alunni, in relazione alle proprie attitudini,
motivazione e impegno, hanno acquisito le seguenti abilità, relative al pieno possesso di un livello
linguistico B2:

- consolidare la competenza di lettura ed analisi finalizzata allo sviluppo di abilità autonome di
interpretazione di vari tipi di testo (saggi, articoli, prosa, teatro, poesia)

- cogliere attraverso i testi più rappresentativi le linee fondamentali della tradizione letteraria
in lingua inglese, contestualizzandola e evidenziandone i legami con le altre letterature

- sviluppare scioltezza e accyratezza nell’espressione autonoma e autonomia nella
rielaborazione personale, nonché coerenza espositiva sia scritta che orale

- utilizzare correttamente un’ampia gamma di strumenti linguistici per riassumere criticamente
i contenuti ed esprimere articolate opinioni personali

ABILITA’

Gran parte degli alunni ha dimostrato buone abilità intuitive, di analisi  e rielaborazione cririca dei
contenuti: alcuni esprimono con correttezza formale e coerenza espositiva i temi affrontati, mostrando
autonomia nell’uso delle conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniea; altri
riferiscono secondo modelli precostituiti, evidenziando una minore padronanza ed efficacia comunicativa
dovuta per lo più ad un metodo di apprendimento mnemonico e, di conseguenza,  a contenuti scarsamente
consolidati.

METODOLOGIA

L’insegnamento ha seguito le linee dell’approccio comunicativo, privilegiando l’esposizione orale e
discussioni collettive. Ogni opera è stata illustrata con una presentazione multimediale in seguito all’analisi
testuale.

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stata  sostenuta dall’esplorazione
dell’opera da cui il brano è tratto, dallo studio della personalità e della produzione globale dell’autore, oltre
all’inquadramento dell’opera nella stagione storico-letteraria. Sono stati utilizzati strumenti di Google Suite
(Classroom, Meet, Documents, ecc.) e il blog della docente. Sono stati proposti contributi audio e video
sull’autore e sul testo per cogliere idee e significati, oltre a film tratti da opere di autori studiati.



L’attività di recupero è stata sempre integrata nel processo di apprendimento; quando si è reso

necessario il programma ha subito un rallentamento per dare possibilità di riflessione e maggiore

assimilazione dei contenuti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le prove scritte si sono basate su prove strutturate di tipo FCE, testi di comprensione e tipologie testuali
diverse per la rielaborazione personale.

Per l’accertamento delle abilità orali l’insegnante si è avvalsa di colloqui su argomenti letterari, project
work di gruppo e conversazioni su temi di carattere generale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza e rielaborazione dei contenuti, della

correttezza linguistica, della ricchezza lessicale e della fluidità espositiva. Nelle prove scritte sono stati
valutati: comprensione del testo, correttezza nell’applicazione delle strutture, accuratezza lessicale,
adeguatezza, organizzazione e ricchezza del contenuto. I voti sono stati espressi in decimi; per gli altri
elementi della valutazione si è fatto riferimento alla griglia concordata dal Collegio Docenti e inserita nel
P.O.F.

Contenuti disciplinari

Lingua:

Dal testo Exam Toolkit: esercitazioni di Listening e Reading Comprehension level B1  and B2.

Educazione Civica: Media Literacy, Serendipity, Citizen Journalism, Parenting and limits imposed to
teenagers, wealth and success, Stereotypes, War, propaganda and totalitarian regime, Churchill’s speech
“Blood, Toil, Tears and Sweat”(materiali forniti in fotocopia).

Movies in English: Suffragettes, Dunkirk, Atonement, 1984.

Letteratura:



Dal libro di testo White Spaces, Loescher,  sono stati svolti i seguenti contenuti letterari.

THE VICTORIAN AGE 1837-1901

Historical and Social Background – A changing society. The age of optimism and contrast. The Empire and
foreign policy. The end pf optimism. America: and expanding nation.

Literary Background – The Age of Fiction. Early Victorian Novelists. Late Victorian Novelists. Child Labour.

 Charles Dickens, Oliver Twist “I want some more”, Hard Times “Coketown”.

Aestheticism
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray Text 1 from Ch.2, text 2 from Ch. 20

THE AGE OF CONFLICTS 1901-1949

Historical and Social Background – Britain at the turn of the century. The First World War. Between the
Wars. The Second World War. The Great Depression. The Usa: a leading nation emerges. The
Suffragettes.

Literary Background – The outburst of Modernism. The new concept of time: Freud and Bergson. The
Stream of Consciousness. Expressing the Destruction of Life. The Mythical Method.

Sigfried Sassoon, Suicide in the Trenches

Rupert Brooke, The Soldier

Wilfred Owen, Dulce et Decorum est

James Joyce, Eveline, from Dubliners

Thomas Stearns Eliot, The Waste Land “Unreal city” from The Burial of the Dead

Virginia Wolf, Mrs Dalloway “She had reached the park gates”, chapter 1

George Orwell, 1984 , extracts from chapters 4-5

TOWARDS A GLOBAL AGE 1949-today
Historical Background – The changing face of Britain and America. The Cold War
Literary Features – Post war prose: post-modernism, realism.



Ian Mc Ewan, Atonement

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio: 84

Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 12

Arezzo, 15 maggio 2022 Firma del Docente

Maria Rita Petrillo

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA:  Storia dell’arte

DOCENTE: Prof.ssa Laura Mori

CONOSCENZE

E’ stato raggiunto mediamente un buono/ottimo livello per quanto riguarda l’acquisizione degli

strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte; conoscenza delle principali tendenze

artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.

COMPETENZE
La   maggior parte degli alunni ha   raggiunto un ottimo uso dei termini specifici della disciplina, sia
per le scelte terminologiche che per l’attribuzione dei significati nella lettura delle immagini
artistiche. Gli studenti sono in grado di evidenziare temi, motivazioni, metodologie, tecniche
estetico-formali di un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno stesso Movimento o
Tendenza artistica.

CAPACITA’

La classe nella sua quasi interezza, ha dimostrato di saper organizzare le conoscenze acquisite, al
fine di apprenderne di nuove.



 Gli alunni hanno acquisito capacità di analisi e critica dell’opera d’arte riuscendo a   condurre un
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, con le altre discipline.

METODOLOGIA

Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e
stimolarlo ad essere attivo e partecipe.

L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie.

La Storia dell’Arte è stata privilegiata rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter
collegare la materia agli altri ambiti disciplinari. L’Arte è stata studiata nei suoi momenti
fondamentali, esaminata nei caratteri essenziali senza però rinunciare al collegamento con le
grandi correnti culturali e sociali che ne hanno caratterizzato la storia.

Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ ambito delle principali metodologie di  analisi
delle opere ed a saper riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del
sapere scientifico e tecnologico.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla partecipazione al dialogo
proposto e sulla continuità di applicazione.

Gran parte degli alunni ha raggiunto un buono/ottimo livello di preparazione.

TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATA

Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e ed
approfondimenti specifici di argomenti concordati (in particolar modo la Biennale di Venezia
2021)

Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni ad esprimersi attraverso una corretta
terminologia specifica della materia sviluppando sensibilità e senso critico.



LIBRI DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.III,

Dall’eta’ dei Lumi ai giorni nostri

Cricco Giorgio,Francesco Paolo di Teodoro

Ed. Zanichelli Versione Gialla

CONTENUTI

1°Modulo- tendenze post impressioniste

-P.Césanne

 La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise

I giocatori di carte

La montagna di Saint-Victoire

-Seurat e il Pointillisme

 Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte

-P.Gauguin

Il Cristo Giallo

 Come! Sei gelosa?

 Da dove veniamo? Chi siamo’?Dove andiamo?

-V. Van Gogh

  I mangiatori di patate

 Veduta di Arles con iris in primo piano



 Autoritratti

Il Ponte di Langois

La notte stellata

 Campo di grano con volo di corvi

2°Modulo- Il Novecento

-L’art- Nouveau

-G. Klimt

Idillio

Giuditta I

 Giuditta II

Ritratto di Adele Bloch-Bauer

 Il Bacio

3°Modulo- I Fauves

-Caratteri generali

-Matisse

Donna con cappello

La danza

La stanza rossa

Pesci

4°Modulo-L’espressionismo europeo

-E.Munch

 La fanciulla malata

 Sera nel Corso Karl Johann



 Il Grido

 Pubertà

-Il Gruppo Die Brucke ( Il Ponte)

-L.Kiechner

Cinque donne per la strada

 Marzella

5°Modulo-Il Cubismo

-P.Picasso

Poveri in riva al mare

Famiglia di acrobati con scimmia

 Les Demoiselles d’Avignon

Ritratto di Ambroise Vollard

Natura morta con sedia impagliata

Guernica

Nobiluomo con una pipa

6° Modulo- Il futurismo e i suoi manifesti

-Boccioni

 Autoritratto

La città che sale

 Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano

 Forme uniche nella continuità dello spazio

-A. Sant’Elia

La centrale Elettrica

 La città nuova

-E. Prampolini



 Intervista con la materia

-G. Dottori

 Primavera umbra

 La corsa

 L’arrivo

 Il via

7°Modulo-Il Dadaismo

-Hans Arp

Ritratto di Tristan Tzara

-M. Duchamp

La fontana

L.H.O.O.Q.

-Man Ray

Cadeau

Le Violon d’Ingres

8°Modulo-Il Surrealismo

-J.Mirò

Carnevale di Arlecchino

Blu I

Blu II

Blu III

-R. Magritte

L’uso della parola

 La battaglia delle Argonne

 L'impero della luce



-S. Dalì

Studio per “ Stipo antropomorfo”

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia

Sogno causato da un volo di ape

Giraffa infuocata

-9° Modulo- IL movimento “ Der Blaue Reiter” ( Il cavaliere azzurro)

-V.Kandinskij

Il cavaliera azzurro

 Murnau, cortile con castello

 Senza titolo

 Impressione VI

 Impressione III

 Improvvisazione 7

 Composizione VI

 Alcuni cerchi

10° Modulo- La pittura come indipendenza dalla particolarità ed “ espressione universale

-P-Mondrian

Mulino Oostzijde

 Mulino Winkel

 L’albero rosso

L’albero orizzontale

L’albero blu

L’albero grigio

 Melo in fiore



Composizione 11

11° Modulo- La pittura Metafisica

-G. De Chirico

Canto d’amore

La piazza d’Italia

Muse inquietanti

EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla relazione  allegata al documento, complessiva delle ore svolte da tutte le materie
del Consiglio di Classe

Arezzo, 15 maggio 2022 L’Insegnante  Prof.ssa Laura Mori



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

A. S. 2021/2022 Classe V Sez. D

DISCIPLINA  : Scienze

DOCENTE  : Riccardo Ferri

La classe è formata da diciannove alunni ( sette maschi e dodici femmine ).Gli alunni hanno dimostrato
mediamente una discreta intelligenza unita ad una buona applicazione; sono inoltre risultati corretti e
responsabili anche se non sempre e non tutti sono stati attivi e costruttivi nel dialogo educativo.
L'attenzione e l'interesse, mediamente buoni durante l'anno scolastico, hanno permesso alla classe di
comprendere i contenuti di base della disciplina, di coglierne la sequenzialità logica arrivando a discrete
capacità di sintesi. Di fronte ad alcune tematiche gli studenti hanno evidenziato un atteggiamento critico,
capacità di correlare i concetti affrontati con semplici osservazioni di fenomeni naturali, in modo da
raggiungere una visione globale delle conoscenze apprese.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:

1) Conoscenze : la classe mediamente presenta un buon livello nell’acquisizione di argomenti, concetti,
teorie riguardanti la chimica organica, la biochimica,  il metabolismo energetico ; riesce ad utilizzare
procedure, metodi e una terminologia sintetica ed appropriata da un punto di vista scientifico; la maggior
parte degli alunni si orienta bene nell’analisi di fatti e fenomeni naturali, conosce l’importanza che gli
avvenimenti e le ricerche scientifiche attuali hanno nel definire, ampliare e risistemare le conoscenze
acquisite. Alcuni rivelano una preparazione poco rielaborata , superficiale e, a volte, carente relativamente
all’apprendimento di nozioni di base riguardanti parti più o meno ampie del programma svolto.

2) Competenze : gli studenti mediamente hanno raggiunto un livello discreto nell’ utilizzo di metodologie
e conoscenze apprese nell'approccio verso nuove problematiche. Una buona parte di alunni sono in grado
di interpretare criticamente i fenomeni esaminati e organizzarli in modo autonomo. Alcuni possiedono
conoscenze non complete e difettano a diversi livelli nella loro organizzazione e nell'applicazione
contestuale.

3) Capacità : una parte degli alunni della classe sa  ricercare collegamenti tra le tematiche affrontate, riesce
ad individuare relazioni di causa-effetto, implicazioni logico deduttive dimostrando rielaborazione critica
e responsabile delle conoscenze viste nell'iter scolastico. Buone sono le capacità intuitive e di analisi. Non
tutti invece hanno confortato lo studio con la rielaborazione personale, mostrando difficoltà nel gestire
semplici situazioni nuove anche se sono in grado di compiere analisi corrette.

CONTENUTI DISCIPLINARI :



COMPOSTI ORGANICI – Elementi chimici nei composti organici naturali. Proprietà dell’atomo di
carbonio. Formule di Lewis, razionali, topologiche. Isomeria: isomeria di struttura (di catena, di
posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione e di configurazione); isomeria di
configurazione: geometrica ed enantiomeria (centro stereogeno; luce polarizzata e attività ottica;
configurazione degli enantiomeri: convenzione R-S; proprietà degli enantiomeri, i diasteromeri. Proprieta'
fisiche. Reattività: effetto induttivo e gruppi funzionali. Meccanismo di reazione: rottura emolitica ed
eterolitica di un legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. Classificazione in base alla struttura
molecolare e in base al gruppo funzionale.

MODULO A: IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI

ALCANI - Formula generale, nome IUPAC e serie omologa, ibridazione sp3 e struttura della molecola del
metano. Sostituenti: i gruppi alchilici ed alogeni. Isomeria di catena e nome IUPAC degli isomeri.
Isomeria conformazionale (sfalsata ed eclissata). Proprietà fisiche. Reazioni degli alcani: combustione,
alogenazione (meccanismo della sostituzione radicalica).

CICLOALCANI - Formula generale, ibridazione del carbonio e nome IUPAC. Cicloderivati e isomeria
di posizione. Conformazione dei cicloalcani. Isomeria cis-trans. Reazioni: addizione elettrofila (nel
ciclopropano e ciclobutano), alogenazione.

ALCHENI - Formula generale e nome IUPAC. Radicali. Ibridazione sp2 e doppio legame. Isomeria di
posizione e di catena, cis-trans (convenzione E-Z). Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione. Addizione
di idrogeno e di alogeni (Cl2, Br2 ); Addizione di acqua e di acidi alogenidrici. Addizione tra alcheni
asimmetrici e reagenti asimmetrici: regioisomeria specifica e selettiva. Regola di Markovnikov e sua
giustificazione (stabilità dei carbocationi).Stereochimica delle reazioni di addizione.

Reazione di polimerizzazione (meccanismo di addizione radicalica).

ALCHINI - Formula generale e nome IUPAC. Ibridazione sp e triplo legame. Isomeria di posizione e di
catena. Proprietà fisiche. Le reazioni di addizione elettrofila con idrogeno, alogeni, acqua e acidi
alogenidrici. Acidità degli alchini.

AROMATICI - La molecola del benzene: dati sperimentali, struttura di Kekulè, risonanza, modello ad
orbitale, simbologia. Nomenclatura comune e IUPAC dei derivati mono-bi-trisostituiti. Gruppi arili (fenile
e benzile). Meccanismo della reazione di sostituzione elettrofila. Reazioni di sostituzione elettrofila:
alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione. Reattività del benzene monosostituito  ( sostituenti
attivanti e disattivanti).  Orientazione del secondo sostituente (gruppi orto e para orientanti, gruppi meta
orientanti). L'importanza degli effetti orientanti nella sintesi. Composti aromatici policiclici: condensati e
concatenati. Gli idrocarburi aromatici policiclici cancerogeni (il benzopirene).

MODULO B: DERIVATI ALOGENATI, OSSIGENATI, AZOTATI

ALOGENURI ALCHILICI - Nome IUPAC e corrente, classificazione, proprietà fisiche. Preparazione
(addizione elettrofila di alcheni con  alogeni o acidi alogenidrici, alcol e acidi alogenidrici). Reattività
degli alogenuri alchilici. Nucleofili (classificazione e forza). La reazione di sostituzione nucleofila. Il
meccanismo SN2 e tipi di reazioni, il meccanismo SN1 e tipi di reazioni; confronto tra il meccanismo Sn2 e
il meccanismo Sn1. La reazione di eliminazione. Meccanismi E2 ed E1.

ALCOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, classificazione. Proprietà fisiche (stato fisico,
punto di ebollizione e solubilità). Preparazione (idratazione alcheni, idrolisi basica degli alogenuri alchilici
primari, riduzione di aldeidi e chetoni). Proprietà chimiche: acidità e basicità. Reazioni di rottura del
legame C-O: disidratazione con meccanismo E1 o E2, sostituzione nucleofila con acidi alogenidrici con
meccanismo SN1 o SN2. Reazioni di rottura del legame O-H: con metalli alcalini o con idruri ionici.
Reazione di ossidazione. Polioli: nome IUPAC, glicoli, glicerolo e nitrazione.



FENOLI - Formula generale, nome IUPAC e comune, proprietà fisiche e acidità. Reazioni: rottura del
legame O-H con basi forti, sostituzione elettrofila (nitrazione, bromurazione), ossidazione.

ALDEIDI  CHETONI - Gruppo funzionale, formula generale, nomenclatura (IUPAC e comune).
Isomeria di posizione nei chetoni. Tautomeria cheto-enolica. Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli
primari e secondari. Struttura del gruppo carbonile; proprietà fisiche e reattività. Reazioni di addizione
nucleofila con alcoli (formazioni di emiacetali e acetali). Reazione di riduzione con idruri (formazione di
alcoli). Reazione di ossidazione delle aldeidi. (reattivo di Tollens )Principali aldeidi e chetoni.

ACIDI CARBOSSILICI - Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici alifatici: formula generale, nome
IUPAC e comune, gli acidi grassi. Proprietà fisiche e chimiche (acidità,costante di dissociazione acida,
confronto tra l’acidità degli alcoli e quella degli acidi carbossilici, l'effetto induttivo (attrattivo e
repulsivo). Preparazione: ossidazione di alcol primari e aldeidi. Reazioni: reazione di rottura del legame
O-H con basi forti, reazioni di sostituzione nucleofila acilica (con alcoli, ammoniaca). Acidi carbossilici
aromatici: formula generale, nome. L'acido benzoico.

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI - Esteri: gruppo funzionale, formula generale,
nomenclatura. Preparazione: esterificazione di Fischer e meccanismo di sostituzione nucleofila acilica.
Reazione di idrolisi alcalina e di ammonolisi. Ammidi: gruppo funzionale, classificazione, formula
generale, nomenclatura. Risonanza, proprietà fisiche e chimiche.

ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI – Acidi bicarbossilici: classificazione (saturi e insaturi) e
nomenclatura. L'acido etandioico (o ossalico) e l'acido 2-butendioico. Idrossoacidi e chetoacidi: gruppi
funzionali e nomenclatura. L'acido lattico e l’acido piruvico.

AMMINE - Gruppo funzionale, classificazione e geometria, nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità
delle ammine. Confronto tra basicità e acidità delle ammine e delle ammidi. Reazioni: con acidi forti, con
aldeidi e chetoni, con acidi carbossilici.

MODULO C: BIOMOLECOLE

CARBOIDRATI - Caratteri distintivi e classificazione. Monosaccaridi: classificazione, chiralità;
(enantiomeria), proiezioni e nomenclatura di Fischer, gli epimeri; strutture emiacetaliche cicliche
(proiezioni di Hawort), anomeria e mutarotazione. Strutture piranosiche e furanosiche. Reazioni:
riduzione, ossidazione (formazione di acidi aldonici e aldarici), addizione di alcoli. Disaccaridi: maltosio,
lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa, chitina e pectine. Derivati dei carboidrati:
fosfati zuccheri, deossi zuccheri e ammino zuccheri.

LIPIDI - Caratteri distintivi e classificazione. Trigliceridi: ruolo biologico, costituzione, classificazione e
stato fisico (grassi ed oli). La reazione di idrogenazione degli oli e di idrolisi alcalina dei trigliceridi
(saponificazione). I saponi e la loro azione detergente. Cere.  Fosfolipidi e glicolipidi. Steroidi e vitamine
liposolubili (A, D, E, K)

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE - Amminoacidi naturali: composti bifunzionali, formula
generale, chiralità, proiezioni e nomenclatura di Fisher. Nome e classificazione, amminoacidi essenziali.
Struttura ionico-dipolare, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento anfotero e punto
isoelettrico), le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico.
L’elettroforesi. Peptidi: il legame peptidico e disolfuro. Gli oligopeptidi. Proteine: classificazione e
struttura primaria, secondaria (geometria del legame peptidico, legame ad idrogeno, configurazione ad α-
elica e a β-foglietto ripiegato), terziaria, quaternaria. Denaturazione delle proteine.

ACIDI NUCLEICI – Costituzione. L’ acido deossiribonucleico: costituzione ( nucleosidi e nucleotidi).
Struttura primaria e secondaria (la doppia elica), replicazione. Gli acidi ribonucleici: costituzione e  tipi
(mRNA, tRNA, rRNA). Codice genetico e biosintesi delle proteine (trascrizione e traduzione).

METABOLISMO ENERGETICO



 Vie metaboliche energetiche.
 Respirazione: relazione tra respirazione polmonare e respirazione cellulare.
 La respirazione cellulare: equazione e resa energetica. Il meccanismo che libera energia

(cambiamento nella disposizione degli elettroni e degli atomi di idrogeno), trasferimento di elettroni
(reazioni redox e coenzimi), catena di trasporto degli elettroni. I meccanismi che generano ATP. Gli stadi
della respirazione cellulare. Glicolisi, decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs, catena di
trasporto degli elettroni (chemiosmosi).Il bilancio energetico della respirazione cellulare. Gli organismi
anaerobi (facoltativi ed obbligati) e la fermentazione (alcolica e lattica).

 Le molecole organiche utilizzate per la produzione di energia. Biosintesi di molecole
organiche.

 Fotosintesi: gli organismi autotrofi (produttori). La struttura dei cloroplasti, equazione
(produzione di O2), reazione redox endoergonica, vie biochimiche.
Radiazione elettromagnetica e pigmenti fotosintetici. Lo stato eccitato della clorofilla pura in soluzione e

della clorofilla in un cloroplasto (fotosistema).

Le reazioni luminose: produzione del NADPH, dell’O2 (fotolisi dell’H2O), dell’ATP (fotofosforilazione).
Le reazioni del ciclo di Calvin. I prodotti della fotosintesi.

 La fotorespirazione. La via del C4. Le piante CAM.

LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE

 La genetica dei batteri: processi di trasformazione, trasduzione e coniugazione. Il ruolo del
fattore F nella coniugazione; il plasmide R.

 La tecnologia del DNA ricombinante: il ruolo dei plasmidi e degli enzimi (enzimi di
restrizione e DNA-ligasi).

 La clonazione di un gene, le librerie genomiche (plasmidica e fagica) . La clonazione
mediante la trascrittasi inversa. L’identificazione di un gene in una libreria genomica: sonde
molecolari radioattive. Sintesi artificiale di un gene e sequenziamento del DNA.

 Individuazione delle differenze in varie sequenze di DNA: l’analisi RFLP. Individuazione di
alleli difettosi mediante marcatori genetici. Duplicazione di un tratto di DNA( reazione a
catena della polimerasi o PCR).

 La proteomica : l’elettroforesi delle proteine e il western blotting.
 Le applicazioni delle biotecnologie : in agricoltura, biotecnologie per l’industria e

l’ambiente, biotecnologie in campo biomedico.
 Clonazione di animali.
 La tecnica crispr/cas9.

LIBRO DI TESTO : Il carbonio, gli enzimi, il DNA  chimica organica, biochimica e biotecnologie.
Autore : Vito Posca, Sadava Casa editrice Zanichelli.

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
Gli argomenti trattati sono stati affrontati essenzialmente attraverso lezioni frontali, cercando di stimolare
il dialogo interattivo con gli studenti ogniqualvolta se ne è presentata l'opportunità. Lo strumento
preferenziale è stato il libro di testo adottato che si è dimostrato ampio e chiaro nell'esposizione dei temi
trattati ; molto di frequente sono state affrontate schede di approfondimento riportate nel testo stesso o
fornite agli studenti.



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La valutazione degli studenti è stata verificata utilizzando prove orali.
La valutazione è stata fatta in accordo con i criteri contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa allegati al
documento del 15 Maggio.

Ore di lezione svolte alla data del 15/05/2022 : 56
Ore di lezione da svolgere fino al termine dell'anno scolastico : 10

Arezzo, 15/05/2022 L'insegnante

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE GRASSINI FEDERICA

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA

A.S. 2021/2022 CLASSE 5D

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, formata da 19 alunni di cui 1 solo non si avvale
dell’insegnamento di Religione cattolica, si è presentata attenta al percorso
educativo. La maggioranza ha mostrato un interesse continuo ed un
impegno costante. Nell’insieme la motivazione e la partecipazione
riscontrate si possono definire buone.

CONOSCENZE
Gran parte degli alunni ha evidenziato delle buone conoscenze di base
tipiche della disciplina, e molti si sono rivelati disponibili a superare le loro
difficoltà.

ABILITA’ E COMPETENZE
Gli alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di analisi, sintesi e
collegamento, raggiungendo nell’esposizione orale e nell’atteggiamento
critico buoni risultati.

Alcuni sono stati in grado di sostenere un confronto realmente proficuo.



METODOLOGIE
I metodi privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivo per mezzo dei
quali si è cercato di coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo e
significativo. Il dialogo è stato uno dei principali mezzi di comunicazione
alunno-docente; si sono effettuate anche delle lezioni tradizionali frontali.

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo è stato poco usato, poiché ci siamo avvalsi di altri sussidi
didattici quali video e film.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Sono stati utilizzati vari strumenti di verifica per valutare costantemente le
capacità di ascolto, di attenzione e di comprensione dei vari argomenti
trattati. Ciò è stato fatto tramite interventi spontanei di chiarimento,
domande strutturate e colloquio in classe. Sono stati somministrati dei
questionari su video o argomenti svolti in classe, con lo scopo di analizzare
e rielaborare tematiche di attualità. Sono stati confermati i criteri da sempre
adottati quali l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al
dialogo educativo.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il contenuto centrale dell’IRC in questo anno scolastico è stato lo studio
dell’agire umano e il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della
vita. Il contesto contenutistico ha riguardato infatti le problematiche umane
analizzate alla luce del messaggio cristiano.

E’ stata affrontata l’educazione alla affettività, la dignità della persona
umana, il senso della verità e della libertà come tensioni verso il bene e le
conseguenze dell’agire umano. Si sono inoltre affrontate tematiche di
estrema attualità, riguardanti  la bioetica, l’educazione alla legalità

A grandi linee sono stati svolti i seguenti argomenti:
- Libertà da, di e per.   La progettualità
- La coscienza: bussola interiore
- Fenomenologia dell’atto morale
- La vocazione, la chiamata per ogni uomo ad un progetto
- L’educazione alla legalità
- Giustizia, ingiustizia



_ La diversabilità
- La sofferenza, il male, la morte
- La bioetica
- L’interruzione volontaria di gravidanza
-  Eutanasia e accanimento terapeutico
- La pena di morte
Arezzo, 15 Maggio 2022                       L’Insegnante

RELAZIONE FINALE

Anno Scolastico 2021/2022

   Classe  5 D

               Docente Coordinatore Alessandro Martinelli

Disciplina Educazione Civica

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE:

Il gruppo classe è composto da 19 elementi, 13 alunne e 6 alunni.

Generalmente hanno mostrato nel corso dello svolgimento della programmazione
disciplinare un livello di interesse molto buono e una motivazione

In merito poi alle competenze linguistico ed espressive la classe nella sua generalità
ha evidenziato un livello molto buono.



In merito al grado di socialità la classe ha evidenziato una certa omogeneità (anche
se non estesa all'intero gruppo classe) nonché capacità di comunicazione e
interazione con i docenti molto buona.

Circa il comportamento esso è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello
svolgimento della programmazione disciplinare.

Infine in merito alle attitudini è stato rilevato un ottimo livello di autonomia nel
modo di organizzare e sintetizzare personalmente gli argomenti trattati nel corso
delle lezioni.

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI:

OBIETTIVI EDUCATIVI (Comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio,
socializzazione):

Il comportamento è risultato tendenzialmente corretto nel corso dello svolgimento
della programmazione disciplinare.

Molto buona è stata la partecipazione allo svolgimento della programmazione.

In merito all’impegno esso è stato tendenzialmente costante.

Circa il metodo di studio, la classe ha evidenziato un ottimo grado di autonomia.

In merito al grado di socialità la classe ha dimostrato un discreto livello di
omogeneità; la comunicazione ed interazione con i docenti è stata collaborativa, sia
in presenza che in DAD

OBIETTIVI COGNITIVI (Conoscenze, competenze, capacità acquisite)

Il grado delle conoscenze acquisite è stato tendenzialmente molto buono.

Le competenze sono risultate molto buone.



Le capacità, soprattutto di merito all’autonomia di analisi e di giudizio sono risultate
molto buone a livello generale: ciononostante, per quanto riguarda un ristretto
gruppo di alunni tali capacità non siano risultate sufficientemente strutturate.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (dell’esperienza, della comunicazione,
della ricerca, m. induttivo, m. deduttivo, lavori di gruppo, lavori di gruppo con
compiti differenziati, lezioni espositive, mappe concettuali, percorsi differenziati di
apprendimento, brainstorming, forum)

Nella disciplina di Storia dell'arte sono stati trattati i seguenti argomenti: ( 5 ore )
Il patrimonio artistico. La Biennale di Venezia attraverso un’analisi e una
rielaborazione personale dei temi e dei progetti esposti all’interno della
manifestazione.

Nella disciplina di scienze naturali sono stati trattati i seguenti argomenti: (3 ore )
Il ciclo dell'acqua e l'acqua come risorsa. I differenti utilizzi della risorsa acqua.
Processi di inquinamento delle acque continentali e di quelle marine.  Comportamenti
individuali e sostenibilità nell'utilizzo della risorsa idrica.

Nella disciplina di fisica sono stati svolti i seguenti argomenti ( 4 ore)
Corrente elettrica e sicurezza.
L'inquinamento da onde elettromagnetiche.

Nella disciplina di Inglese ( 12 ore) sono stati svolti i seguenti argomenti:
Digital citizenship. Media literacy.
Prejudices and stereotypes.
Serendipity
Visione del film “Dunkirk: relationships and fears among the soldiers



Visione del film “Nineteen Eighty-four”
Putin's manipulation of language compared to Orwell's writing.

Nella disciplina di Scienze Motorie ( 4 ore) sono stati svolti i seguenti argomenti:
Teoria del BLS-D

Nella disciplina di Storia (6 ore) sono stati svolti i seguenti argomenti:
L'Antropocene; Le ricadute ambientali delle molteplici connessioni tra ricerca
industrial-militare ed economia capitalistica; Germania e Usa nel 900;  il ruolo dello
sviluppo della motorizzazione privata; il produttivismo e il consumismo;le pressioni
del comparto dell'estrazione fossile sulle decisioni politiche.
Tensioni internazionali. La crisi del multilateralismo

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le tipologie di verifiche effettuate sono state orali e scritte con punteggio
attribuibile in una scala da 1 a 10. Per i criteri di valutazione si rinvia al PTOF.

Arezzo,  15 / 05/ 2022 IL DOCENTE

Prof. Alessandro Martinelli



ALUNNO/A ...........................................................................................................

CLASSE .................................... DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA B

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15

Ambito indicatori livello punteggio

speci
fici

 Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20

speci
fici

  Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione (10 punti)

Contenuto

gene
rali

  Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

  Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali (10 punti)

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

gene
rali

  Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo 

 Coesione e coerenza testuale

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20Organizzazione
del

testo
speci
fici

 Capacità di sostenere con coerenza il percorso
ragionativo adottando connettivi pertinenti

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Lessico
gene
rali

 Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Grammatica
e

punteggiatura

gene
rali

  Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

Osservazioni
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

…../100
------------
…../15



ALUNNO/A ...........................................................................................................

CLASSE .................................... DATA .............../.............../...............

TIPOLOGIA C

Punteggio complessivo: ….../100      …...../15

Ambito indicatori livello punteggi
o

speci
fici

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

.…/10

speci
fici

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali [20 punti]Contenuto

gene
rali

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

 Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali[10 punti]

(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

…./30

gene
rali

  Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo 

 Coesione e coerenza testuale

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

.…/20
Organizzazione

del
testo speci

fici
 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (1-3) inadeguato

(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Lessico
gene
rali

 Ricchezza e padronanza lessicale (1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

…./10

Grammatica
e

punteggiatura
gene
rali

  Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

…./20

Osservazioni
      _________________________________________________
      _________________________________________________
      _________________________________________________

…../100

…../15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore (totale 10)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli
eventuali collegamenti e adoperare i codici
grafico-simbolici necessari.

2,5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla
soluzione. Analizzare possibili strategie
risolutive ed individuare la strategia più adatta.

3

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le
regole ed eseguendo i calcoli necessari.

2,5

Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la
scelta della strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e la
coerenza dei risultati al contesto del problema.

2



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    



Tabella di conversione in quindicesimi

Punteggio in
centesimi

Punteggio in
quindicesimi

100 15
99 15
98 15
97 15
96 14
95 14
94 14
93 14
92 14
91 14
90 14
89 13
88 13
87 13
86 13
85 13
84 13
83 12
82 12
81 12
80 12
79 12
78 12
77 12
76 11
75 11
74 11
73 11
72 11
71 11
70 11
69 10
68 10
67 10
66 10
65 10
64 10
63 9
62 9
61 9
60 9
59 9
58 9

Punteggio in
centesimi

Punteggio in
quindicesimi

57 9
56 8
55 8
54 8
53 8
52 8
51 8
50 8
49 7
48 7
47 7
46 7
45 7
44 7
43 6
42 6
41 6
40 6
39 6
38 6
37 6
36 5
35 5
34 5
33 5
32 5
31 5
30 5
29 4
28 4
27 4
26 4
25 4
24 4
23 3
22 3
21 3
20 3
19 3
18 3
17 3
16 2
15 2



Punteggio in
centesimi

Punteggio in
quindicesimi

14 2
13 2
12 2
11 2
10 2
9 1
8 1
7 1
6 1
5 1
4 1
3 0
2 0
1 0




